
Istituto Comprensivo “Riccardo Morzenti” Sant’Angelo Lodigiano 

Anno Scolastico 2019/2020 

DELIBERE CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 29 GIUGNO 2020 
  

 
Punto .1 Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità (delibera n. 139) 
 

Punto .3 Approvazione  conto  consuntivo   2019 

La DSGA presenta il conto consuntivo illustrando il modello H e la relazione illustrativa              
predisposta al DS. Precisa che il conto ha già visto l’approvazione da parte dei revisori dei conti in                  
via telematica in seguito all’emergenza Covid-19.  

Il consiglio delibera all’unanimità il conto consuntivo 2019 (delibera n. 140) 

 

    Punto .4   Assestamento  bilancio  2020  con  radiazioni  residui  e relative variazioni 
La DSGA illustra la variazione di bilancio su entrate finalizzate di euro 43.047,76 in seguito ad un                 
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231 DL n. 34 (Rilancia Italia). Tale risorsa servirà alle                
istituzioni scolastiche per sostenere la ripresa delle attività didattiche a settembre, consentendo            
alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento tra gli               
studenti, la dotazione di materiale igienico sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere              
lo sviluppo di modalità didattiche innovative. 

Il Consiglio prende atto della variazione di bilancio 2020. 

 

La DSGA presenta la radiazione dei seguenti residui attivi: 

- 0,22 euro per minor impegno di spesa sul progetto PON “Morzenti si rinnova” relativo              
all’anno 2017; 

- 20.328,00 euro per rinuncia al progetto PON “Potenziamento delle Competenze di           
cittadinanza globale” dell’anno 2018, in seguito a mancanza di iscrizioni degli alunni. 

Il Consiglio approva all’unanimità le radiazioni residui del bilancio 2020. (delibera n. 141) 

 

Punto .5 Richiesta utilizzo uso locali 
 
Il Dirigente presenta le seguenti richieste: 

- uso locali mensa scolastica della scuola primaria “S.F. Cabrini” dal 22 giugno fino al 31               
luglio 2020 per la realizzazione del Centro Estivo per i ragazzi tra i sei e i dodici anni, da                   
parte dell’amministrazione comunale di Castiraga Vidardo  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta uso locali della scuola primaria di Castiraga             
Vidardo .  (delibera n. 142) 



- uso locali mensa scolastica,un’aula e il cortile della scuola primaria “Leonardo Da Vinci” dal              
15 giugno alla fine del mese di luglio 2020 per la realizzazione del Centro Estivo, da parte                 
dell’amministrazione comunale di Caselle Lurani  

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta uso locali della scuola primaria di Caselle             
Lurani.  (delibera n. 143) 

- uso locali mensa scolastica della scuola primaria Morzenti dal 29 giugno al 14 agosto 2020               
per la realizzazione del Centro Estivo per i ragazzi tra i sei e i tredici anni, da parte                  
dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta uso locali della scuola primaria Morzenti di             
Sant’Angelo Lodigiano.  (delibera n. 144) 

 


